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Serie D Regionale - Girone Verde

FELMAC LIMENA VS
JOLLY BASKET
Felmac alla ricerca del Jolly, dal mazzo di carte
questo fine settimana si deve pescare bene.
Vietato perdere, vietato barare, si gioca solo per
vincere,

Limena non si molla mai!
Daniele Michieletto

Foglio informativo della Pallacanestro Limena A.D.
Anno II - Numero 9 - 30 gennaio 2016

FONDERIA DI ALLUMINIO E LAVORAZIONI MECCANICHE

Roster
FELMAC LIMENA

4 Piotto Marco
5 Peruzzo Elia
6 Bonetto Giovanni
7 Sandrin Federico (K)
8 Bellin Massimiliano
9 Fantin Gabriele
10 Ferrara Matteo
14 Malachin Luca
15 Cavinato Luca
16 Allegro Simone
17 Guerra Gregory
18 Frizzarin Federico
All. Pellecchia Giovanni
Vice Michieletto Daniele

JOLLY BASKET

Le prossime partite
FELMAC LIMENA Vs
ALTAVILLA

Sabato 6 Febbraio 2016 ore 21:00

U.S. VIRTUS ISOLA
Vs FELMAC LIMENA

Domenica 14 Febbraio 2016 ore 17:30
IMPIANTI ELETTRICI • IMPIANTI DI SICUREZZA E TVCC
IMPIANTI PER NEGOZI • AUDIO • FOTOVOLTAICI
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Bandiziol Gianluca
Basaldella Matteo
Bertan Davide
Cipolato Edoardo
Concollato Mattia
Danesin Riccardo
Donà Andrè
Fanton Niccolò
Ferro Alberto
Gasparin Tommaso
Lazzari Alberto
Leone Federico
Mario Daniele
Mocellini Riccardo
Pensa Alessandro
Perini Alvise
Schiavon Giulio
Silvestri Massimo
Spolaor Michelangelo
Voltan Francesco
All.; Bisello

anno nascita

1996
1995
1997
1995
1996
1997
1997
1996
1994
1995
1997
1990

P - 1997
P - 1993
A - 1997
A - 1996
P - 1989
A - 1997
P - 1994
A - 1986
C - 1994
G - 1989
A - 1997
A - 1997
A - 1991
A - 1997
C - 1991
G - 1997
A - 1996
G - 1993
C - 1995
P - 1992

La classifica
B. Abano Montegrotto 26
Summano Basket
26
U.S. Virtus Isola
26
Mestrino
26
San Bonifacio
22
Peschiera
20
L’Argine 2001
18
Gemini Basketball
14

Roncaglia
Altavilla
Vigodarzere
Araceli Vicenza
Buster Verona
Jolly S.Maria di Sala
Limena

14
14
12
10
10
8
6

Settore Giovanile
U13: due partite impegnative
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I nostri Under 13 escono a testa alta da due partite molto
impegnative con una vittoria e una sconfitta.
Sabato 16 gennaio, nel campo di casa, si impongono sulla
squadra del N.P. Dese che li aveva battuti all’andata.
Partenza a razzo dei nostri ragazzi che con una difesa
aggressiva e buoni passaggi in attacco si portano subito
su un rassicurante +10 che manterranno
per tutta la gara. Gli ospiti, trascinati dal
proprio capitano, non si danno mai per vinti e la partita riamane comunque intensa
e animata. Nell’ultimo quarto provano a
rimontare ma arrivano solo al -6 finale.
Limena 43 – N.P. Dese 37
Domenica 24 gennaio trasferta a Vigodarzere (squadra battuta di un solo punto
all’andata). Anche stavolta partenza a
razzo dei nostri ragazzi che giocano ispirati il primo quarto, si passano la palla come
non mai riuscendo a trovare varchi nella difesa
avvesaria e si portano sul +9. Il secondo quarto
invece e da dimenticare, solo 3 punti segnati e Vigodarzere che pareggia i punti. Nel terzo quarto
i nostri ricominciano a segnare e si riportano in
vantaggio, ma alla fine dell’ultimo periodo Vigodarzere si impone portando a casa la partita.
Prossimi impegni con Araceli e Camposampiero.

Ripreso il cammino
per l’under 16

U20:
felmac-ALTAVILLA 59-29

Limena under 16 si riprende la vetta, seppur in coabitazione con B.Polesine, approfittando del turno di riposo
dei rodigini. Due punti acquisiti dopo una partita sofferta
solo nel primo quarto, vinta dai gialloblù con un parziale
di 43-13 tra la seconda e terza frazione di gioco.

Pronto riscatto per gli Under 20 della Felmac Limena. I giovani gialloblù hanno superato in casa il temuto Altavilla, che
tanto aveva fatto penare nella gara d’andata (vinta all’overtime) ma che si è presentato ieri sera alla “Alpi” in soli otto
effettivi.
I nostri, nonostante la consueta partenza “soft” (7-2 per gli
ospiti), hanno ben presto messo le mani sulla gara. Serrando le maglie in difesa (ben controllate le due punte dell’attacco vicentino Ramon e Pretto, quest’ultimo – come il play
Cunico – protagonista anche con la prima squadra in serie
D) e ripartendo in veloci quanto efficaci contropiedi. Attuato
il sorpasso in apertura di secondo quarto, e attaccate con
ordine le diverse zone proposte dagli ospiti, gli Under 20 del
Limena hanno poi allungato definitivamente nella ripresa
quando c’è stata la resa dell’Altavilla (tenuta a secco in tutto
l’ultimo quarto). Nelle loro fila, oltre ai tre in doppia cifra Galligioni, Piotto e Bellin con questi ultimi che si sono “spartiti”
il secondo e terzo quarto rispettivamente (segnando 11 punti
a testa), da segnalare le buone prove a livello difensivo di
Fantin e Cenzon e l’esordio casalingo di Mirco Tognon.
Non si può certo riposare sugli allori: dopo il primo dei due
turni ravvicinati di pausa, infatti, la gara del 1° febbraio sul
campo di Angarano ha già il sapore di uno spareggio…

Il primo quarto va a Selvazzano: i padroni di casa sono
“molli” in difesa, e poco incisivi in attacco tanto che Berrino trascina i suoi al massimo vantaggio, giusto in chiusura sul libero di Citron (9-16). Come scritto dall’inizio del
secondo al finire del terzo gli u16 limenesi costruiscono
la vittoria: Naldi maramaldeggia in area (21) e Bertolini
(15) lo coadiuva sotto le plance.
Selvazzano reagisce nell’ultimo quarto, che viene impattato 16-16, dove c’è da segnalare i primi punti del campionato di Samuele Lovison.
In doppia cifra anche Cappellaro e Miotto (10), mentre
nelle fila selvazzanesi buona prova di Chiappara (10).
Pallacanestro Limena – Basket Selvazzano 68/45
Vi aspettiamo tutti a fare il tifo alla prossima gara domani 31/01/2015 Limena – Raptors Mestrino ore 15:30

FELMAC LIMENA-ALTAVILLA 59-29

